COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

720
721

DEL
DEL

31/12/2020
31/12/2020

OGGETTO:

Spese servizio postali. Impegno di spesa a favore di Poste Italiane
SpA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Premesso:
-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;

-

che con Deliberazione della G.M. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;

Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;

Viste le fatture di pagamento relative alle spese postali facenti capo al Comune di Laconi,
presentate da Poste Italiane SpA per un importo complessivo di € 1.022,09 come di seguito
indicate: 8720071960 – 2020138102 – 8720076525 – 8720076526 – 8720076528 – 8720076527 1020221806 – 1020281066 – 1020289939 – 1020370434 - 1020381850;
Ritenuto necessario provvedere alla assunzione degli impegni di spesa necessari al
pagamento delle fatture relative ai mesi di aprile – novembre 2020;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di impegnare a favore della:

-

Società Poste Italiane Spa la somma di € 1.022,09 a saldo delle fatture nn.
8720071960 – 2020138102 – 8720076525 – 8720076526 – 8720076528 – 8720076527 1020221806 – 1020281066 – 1020289939 – 1020370434 - 1020381850;

-

Di imputare la somma di € 1.022,09 al cap. 1207.7.2020 del bilancio 2020/2022
annualità 2020;

-

di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture sopra indicate senza
l’adozione di ulteriori atti di liquidazione.

Determina N. 720 del 31/12/2020
Oggetto: Spese servizio postali. Impegno di spesa a favore di Poste Italiane SpA

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 31/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

